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Bronte, 13/10/2018 

CIRCOLARE N. 14 
 

A tutto il personale docente 

 e p.c. Al DSGA 

LORO SEDI 

Sito Web 

 

OGGETTO: Presentazione candidature Funzioni Strumentali al PTOF a.s 2018/19 
 
 

Facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 settembre 2018 e dell’1 ottobre 

2018 per opportuna conoscenza, si comunica a tutto il Personale docente interessato, quanto segue: 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI ( art. 33 CCNL 2006_2009) 

 

Le Funzioni Strumentali al PTOF, sono docenti che sulla base di apposito incarico, hanno il compito di realizzare 
le finalità proprie della scuola; collaborano inoltre con il Dirigente Scolastico per predisporre, monitorare  il. PTOF 

e le azioni di miglioramento 
Ogni anno, in base alle disponibilità finanziarie, il Collegio dei Docenti definisce le aree di intervento che vengono 

considerate strategiche per la scuola e associa a ogni area una Funzione Strumentale: il docente che assume 

l’incarico di Funzione Strumentale coordina, gestisce e sviluppa tutte le attività e i progetti connessi con l’area di 
sua competenza. 

Termine per la presentazione delle domande 
I docenti aspiranti all’assegnazione di una delle sottoelencate funzioni dovranno produrre apposita domanda 
indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da un breve curriculum professionale e un piano di lavoro individuale 

coerente con la funzione richiesta entro il termine del  19 ottobre 2018. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Vincenzo Spinella 
 Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

http://www.nspedalieribronte.gov.it/
mailto:ctee04700l@istruzione.it




NUMERO E TIPOLOGIA DELLE AREE DI INTERVENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. PER L’A.S. 2018/2019 
 

TAVOLA DELLE AREE E DELLE AZIONI DI PROCESSO A.S. 2018/2019 

AREA DI PROCESSO:   DESCRIZIONE DEL RISULTATO AZIONE  
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE, 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

1. Monitorare la rilevazione dei bisogni e delle istanze formative ed educative provenienti dal territorio. 

2. Evidenziare le priorità coerenti con i bisogni rilevati e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, al profilo delle competenze al termine del I Ciclo d’istruzione. 

3. Promuovere la costituzione di gruppi di lavoro, commissioni, dipartimenti, incarichi finalizzati alla definizione del curricolo di scuola. 

 Indirizzare la comunità scolastica per connettere le priorità individuate con i dati di contesto e di esito dell'Istituto. 

Definire con il supporto del Nucleo di autovalutazione poche, chiare, rilevabili e rilevanti priorità. 

4. Promuovere la costituzione di un gruppo permanente per l'autovalutazione ed il monitoraggio dei processi. 

 Contribuire alla definizione di strumenti e procedure per la raccolta e l'analisi dei dati finalizzati al monitoraggio e alla valutazione dei processi. 

Promuove e realizza azioni per coinvolgere i genitori nelle attività di orientamento. 

5. Favorire la definizione di modelli e di strumenti condivisi di riferimento da utilizzare per la progettazione didattica. 

 Verificare la coerenza tra la progettazione didattica e il curricolo di scuola. ( v. Criteri della validazione della programmazione  dipartimentale, disciplinare, di 

classe) 

 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell'Offerta Formativa coerenti con l'acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 

Nazionali e dal curricolo di scuola. (v. progetto quota integrativa, ecc…) 

6. Promuovere l'adozione di criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi di apprendimento previsti nel curricolo. ( v. documento valutazione 

degli apprendimenti e dl comportamento) 

7. Promuovere l'adozione di criteri per prove comuni e l'utilizzo di prove strutturate e rubriche di valutazione. (    v. criteri prove comuni, in dipart. Marzo 2018) 

8. Promuovere l'adozione di forme di valutazione delle competenze. ( v. criteri validazione UdA,  prove esperte, Certificazione competenze) 

9. Promuovere l'utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. ( 

v. Report risultati Invalsi) e prog. Ancoraggio p. invalsi, Bilancio sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA DELLE AREE E DELLE AZIONI DI PROCESSO A.S. 2018/2019 

AREA  DI PROCESSO DESCRIZIONE DEL RISULTATO AZIONE  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

1. Promuovere per tutti gli studenti un equo accesso ai laboratori. (Orario laboratori)  

2. Promuovere  collaborazioni e progetti con enti esterni alla scuola per favorire la conoscenza e l'apprendimento dell'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi sussidi per 

migliorare l'apprendimento. 

3. Promuovere  una distribuzione equa, in riferimento all'orario scolastico, nell'uso di spazi comuni: palestre, teatro/cinema, aule speciali, laboratori, giardini, ecc.. 

4.  Promuovere l'utilizzo della flessibilità oraria per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e/o la differenziazione dei percorsi didattici.. ( progetto quota integrativa) 

5. Indirizzare  e seguire  la stesura o la revisione del Regolamento interno di Istituto. 

6. Promuovere  il rispetto delle regole di comportamento del personale della scuola. 

7. Promuovere  e partecipare alla progettazione di un sistema organico di rilevazione delle esperienze professionali e delle competenze dei docenti e del personale ATA, 

finalizzato alla costituzione di una banca dati sempre aggiornata. 

8. Promuove la rilevazione sistematica del grado di soddisfazione del personale sulla valorizzazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

TAVOLA DELLE AREE E DELLE AZIONI DI PROCESSO A.S. 2018/2019 

AREA  DI PROCESSO DESCRIZIONE DEL RISULTATO AZIONE  

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

1. Curare  l'elaborazione del Piano Annuale dell'Inclusione (PAI). 

2. Curare l'elaborazione di un Protocollo volto alla definizione di pratiche condivise di inclusione. 

3. Presidiare  l'elaborazione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e la loro attuazione. 

4. Presidiare le modalità di inclusione di alunni BES nelle classi: - partecipando ai consigli di classe - promuovendo azioni di monitoraggio sulle modalità di inclusione (ad es. nr di 

ore in cui gli alunni BES restano in classe; pratiche di cooperative learning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di laboratori ecc). 

5. Partecipare  ai Gruppi di Lavoro per l'Handicap operativi (GLHO) e agli incontri con gli operatori dell'ASL (servizio di Neuropsichiatria) e altri esperti che seguono gli alunni 

BES. 

6. Promuovere  percorsi di formazione/aggiornamento per docenti, team e consigli di classe su modelli e pratiche di inclusione (cooperative learning, corresponsabilità del CdC 

ecc.) e modalità di rilevazione e gestione di DSA.  

 

 

 

 

 



TAVOLA DELLE AREE E DELLE AZIONI DI PROCESSO A.S. 2018/2019 

AREA  DI 

PROCESSO 
DESCRIZIONE DEL RISULTATO AZIONE  

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1. Promuovere la formazione di un gruppo di lavoro sulla continuità tra i vari ordini di scuola. 

2.  Promuovere  incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire le competenze in ingresso e uscita nei diversi segmenti scolastici. 

3. Promuovere  incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire i criteri di formazione delle classi. 

4. Promuovere  la verifica dell'efficacia degli interventi sulla continuità mediante un sistema di monitoraggio. 

5. Promuovere  la formazione di un gruppo di lavoro sull'orientamento. 

6.  Promuovere  la verifica dell'efficacia degli interventi sull'orientamento mediante un sistema di monitoraggio, con attenzione specifica ai risultati degli studenti nel segmento 

scolastico successivo. 

7. Stabilire  contatti con i vari soggetti del territorio (es. Enti locali, Camere di commercio, Associazioni, ecc.) per individuare la tipologia di risorse culturali offerte. 

8.  Stabilire contatti con i vari soggetti del territorio (Enti Locali, Associazioni, ecc.) per promuovere attività di conoscenza del territorio (musei, zone archeologiche, zone di 

interesse faunistico e floreale). 

9. Attivarsi, presso i vari soggetti del territorio (Enti locali, associazionismo, Fondazioni, Terzo settore, esponenti del mondo produttivo, ecc.) per ricercare sostegno finanziario, 

organizzativo e logistico per realizzare le attività della scuola (es. fornitura di spazi, di attrezzature, finanziamento specifico di progetti, ecc.). 

10.  Promuovere accordi con i vari soggetti del territorio per progettare e realizzare attività e progetti coerenti con le priorità della scuola. 

11. Promuovere la costituzione di gruppi di lavoro, tavoli di discussione, ecc. a livello locale su tematiche rilevanti per la vita della scuola. 

12. Promuovere  l'identificazione, con i docenti, dei criteri per valutare l'efficacia delle iniziative assunte e per rivederle alla luce delle realizzazioni. 



 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni Strumentali i docenti: 
Con almeno tre anni di servizio di ruolo (docente a tempo indeterminato) ; 

Che hanno presentato, entro i termini stabiliti, una richiesta scritta di assegnazione della funzione. 

Coloro che sono disponibili a permanere nella scuola per la durata dell'incarico  
 

Criteri proposti per l’attribuzione delle funzioni strumentali: 

Competenze culturali e 

professionali richieste 

Competenze progettuali di autovalutazione e valutazione, metodologiche didattiche …. 

Competenze relazionali …. 
Competenze organizzative 
1. Proposte formulate, incarichi ricoperti e relativi risultati, esperienze, progetti realizzati, titoli  

2. Avvenuta formazione inerente la funzione  
3. Disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio.  
 

Titoli valutabili Titoli culturali attinenti (diplomi e lauree) … 

Titoli scientifici (ricerche e pubblicazioni) … 
Titoli professionali: 
incarichi svolti in qualità di ….referente per l’Autovalutazione e valutazione d’istituto 

esperienze maturate nell’ambito della progettazione,  monitoraggio    
frequenza e/o docenza di corsi di formazione relativi a ….progettazione didattica, per competenze, e valutazione formativa 
attività di progettazione svolte a scuola 



Criteri di valutazione A fine anno scolastico il Collegio valuterà i risultati conseguiti sulla base delle indicazioni sul regolare svolgimento dell’incarico 

fornite dal dirigente scolastico e della relazione redatta da ciascun insegnante titolare della funzione con riguardo all’effettiva 

realizzazione: 

- delle attività programmate, 

- degli strumenti previsti, 

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in sede di staff della dirigenza sulla base di  
- relazione di fine anno della funzione strumentale sugli esiti dell'incarico  

- documenti e prodotti previsti dagli obiettivi della FS  
- indicazione del dirigente circa il regolare svolgimento dell’incarico 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI IMPLICATE: PER L’AMBITO 1 

capacità di costruire questionari e matrici di intervista;  

capacità di gestire un Focus Group; 
capacità di raccogliere e organizzare dati;  

capacità di metodologie di progettazione;  
abilità specifiche di organizzazione didattica;  
capacità  di  gestire  tecniche  di  monitoraggio  e valutazione;  
capacità di coordinare un gruppo di lavoro. 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda (secondo il modello che sarà reso reperibile sul sito della scuola) 
□ il proprio progetto con il quale si intende raggiungere gli obiettivi annessi alla funzione. 
□ un estratto del proprio curriculum in formato europeo, con le indicazioni e le competenze attinenti alla Funzione( incarichi ricoperti e relativi risultati); 

Termine per la presentazione delle domande 
I docenti aspiranti all’assegnazione di una delle predette funzioni dovranno produrre apposita domanda indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata 

da un breve curriculum professionale e un piano di lavoro individuale coerente con la funzione richiesta entro il termine del   15    ottobre 2018. 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Prof.  Vincenzo Spinella 

 Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 



SI PROPONGONO I SEGUENTI CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

 

L'INCARICO 
- è attribuito a domanda  
- è rinnovabile  
- viene attribuito con priorità a chi è disponibile a permanere nella scuola per la durata dell'incarico  
- dura 1 anno  

 

Definizione competenze e requisiti funzioni strumentali da parte del collegio,  
1. Proposte formulate, incarichi ricoperti e relativi risultati, esperienze, progetti realizzati, titoli  
2. Avvenuta formazione inerente la funzione  
3. Disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio.  

 

Valutazione candidature in sede di staff della dirigenza sulla base di  

a) competenze utili:  

- stati di servizio con riferimento ad incarichi precedentemente ricoperti relativi all'area;  
- programmazione e/o partecipazione a progetti di sperimentazione didattici relativi all'area;  

- titoli didattici, corsi di formazione coerenti con l'incarico;  

b) requisiti 1, 2, 3  

 

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in sede di collegio sulla base di  
- relazione di fine anno della funzione strumentale sugli esiti dell'incarico  

 

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in sede di staff della dirigenza sulla base di  
- relazione di fine anno della funzione strumentale sugli esiti dell'incarico  
- documenti e prodotti previsti dagli obiettivi della FS  

- indicazione del dirigente circa il regolare svolgimento dell’incarico 
 


